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Il primo semestre del 2015 è stato caratterizzato da alcuni cambiamenti nell’organizzazione
dell'associazione.

È stata rivista la composizione del Comitato Direttivo, organo statutario, che diventa  composto da
Del Giudice, Novello, Dell’Acqua, Panarello e Saullo. 
È stato istituito inoltre un Comitato di partecipazione con De Leonardis, Saraceno, Carrino, Mauri,
Pittuco, Emmenegher i quali, per la loro lontananza geografica da Trieste, non riescono a seguire
con continuità il lavoro dell'associazione, ma rimangono su tematiche specifiche disponibili a mantenere
un rapporto di collaborazione e di scambio con il Comitato Direttivo. 
Rimangono invitati permanenti, Roberto Mezzina e Franco Rotelli. 

A partire da maggio 2015 sono state attivate alcune collaborazioni, attraverso la convenzione con la
cooperativa La Collina con:
> Valentina Barbieri per compiti amministrativi e di interfaccia con i soci;
> Marco Svara per la comunicazione e il sito;
> Lucia Vazzoler per la pagina Facebook e per lo sviluppo di collaborazione con Radio Fragola;
> Margherita Bono per i rapporti di interscambio con alcuni visitors brasiliani

Di seguito si descrivono brevemente le principali attività portate avanti nel semestre rimandando al sito
l'approfondimento e la documentazione relativa.



1. Le riunioni dell'Associazione

Sono continuate le “Riunioni del martedì” alle 17 presso lo Spazio Rosa Ugo Guarino di San Giovanni
con o.d.g. specifico. Come nel 2014 la partecipazione è stata costante, anche se non numerosa.
La riunione è divenuta riferimento  per i tirocinanti stranieri che permangono a Trieste per un periodo
medio lungo. 
Nelle riunioni i temi affrontati sono stati in particolare:
La riforma del Servizio Sanitario Regionale. All'interno di questo tema ConfBasaglia ha promosso in
particolare la discussione intorno ai servizi che a diverso titolo in regione si occupano di "minori a rischio",
sfociata poi nella promozione di un seminario.
La chiusura per legge degli Opg, le misure di sicurezze detentive, la pericolosità sociale, l'imputabilità
della persona con disturbo mentale che commette reato, le Rems. 
   Sito: Focus, StopOPG
Presentazione e discussione de Il Piano Sanitario Nazionale Salute Mentale del Febbraio 2013 con
Alessandro Saullo e Peppe Dell'Acqua.
Presentazione e discussione del  documento su Le strutture residenziali psichiatriche emanato
dalla Conferenza Stato-Regioni nell'ottobre 2013, con Sofia Pannarelo e Mario Novello.
Il progetto per il cambiamento di destinazione d'uso del Ralli. È stata elaborata una prostata presentata
al Sindaco di Trieste di attivazione dello strumento dell’Istruttoria di co-Progettazione e la successiva
stesura di una bando di concorso a due livelli coerentemente con quanto accade in altre città europee.
Sito: Focus, Ralli
l'VIII Forum nazionale salute mentale di Pistoia 4-6 giugno.
Presentazione della ricerca Valutazione dei Centri di Attenzione Psicosociale nel Sud del Brasile da parte
delle dottorande dell'Università di Pelotas di Rio Grande do Sul Carmen Argiles e Janaina Willrich,
in tirocinio presso il Dipartimento di salute mentale di Trieste. Presente all’incontro anche la professoressa
Luciane Prado Kantorski, docente dell’ Universidade Federal de Pelotas.

2.  Seminario “Minori a rischio”

Il 14 maggio 2015 si è tenuto il seminario Minori a Rischio. Reti di servizi, percorsi, criticità, prospettive,
governance, organizzato e promosso dalla Conferenza Basaglia in collaborazione con la AAS 1,
responsabile scientifico e organizzativo Mario Novello. L’obiettivo di questo primo incontro è stato
quello di promuovere  dialogo e confronto tra i diversi soggetti istituzionali che si occupano ed
intervengono sui minori a rischio, confronto assolutamente necessario in questa fase evolutiva dei sistemi
sociosanitari, delle culture, degli stili di vita e del diritto. È stata ricca la partecipazione di operatori 
ella regione.
In autunno sono previsti altri due seminari di approfondimento di temi specifici,  sulla rete dei servizi e
sugli aspetti sociosanitari.

3. Progetti internazionali

Progetto Cina 
Dal 1 marzo 2014 ha preso avvio il secondo programma di salute mentale comunitaria nella Repubblica
Popolare Cinese finanziato dall’Unione Europea Strengthening role and capacity of Chinese Non State
Actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions, che ha come
applicant Aifo partner locale il Peking University Institute of Mental Health/ the Sixth Hospital of Pechino
University (PUIMH) e partner associato ConF.Basaglia.



Dal 6 al 18 marzo seconda missione a Pechino e nei distretti di Changchung, Harbin, Yanqing di
Giovanna Del Giudice e Gisella Trincas.
Sul sito: Progetti, Cina

4. Formazione

Corso di formazione a distanza per operatori e funzionari del Ministero dell'inclusione economica e
sociale (MIES)  dell'Ecuador all’interno del progetto europeo EUROsociAL II, partner italiano l'Ong
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Curso de Formación Rápida a distancia
defuncionarios/as del MIES para profundizar el conocimiento del modelo de gestión de Trieste (Italia)
para la salud mental y la inclusiòn social y economica de las personas con discapacidad mental,
dirigida a fortalecer la ejecución del proyecto piloto aprobado por el MIES. Il corso si è svolto nelle
giornate del 10, 16, 24 giugno e del 1 luglio 2015.
Docenti Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro con la collaborazione di Sofia  Pannarello.
Sul sito: Formazione, Programmi formativi

Corso di formazione su Il lavoro di salute mentale comunitario per una delegazione di dirigenti, familiari 
 persone con disturbo mentale del distretto di Harbin (Cina) e del vicedirettore della clinica psichiatrica del
Sesto ospedale di Pechino. Il corso si è svolto dal 29 giugno al 4 luglio 2015. È stato organizzato in
partnership con il Dsm di Trieste. Il 7 luglio al padiglione Kip dell'Expò a Milano incontro organizzato
da Aifo e Conferenza Basaglia sul progetto UE di salute mentale comunitaria,con u focus particolare
sull'esperienza di Harbin. Presente Giovanna Del Giudice.
Sul sito: Formazione.

5. Partenariato a Convegni

Forum nazionale Salute Mentale, Pistoia 4-6 giugno 2015.

6. Collana 180. Archivio critico della salute mentale
 
La Collana 180, di cui ConF.Basaglia è promotrice, ha negli ultimi mesi promosso la pubblicazione di  
… e tu slegalo subito. Sulla contenzione in psichiatria, di Giovanna Del Giudice
Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria e dignità della persona, di Stefano Rossi (a cura di)
 L’istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971–2010, di Franco Rotelli (a cura di)

7. Il sito

Continua, grazie al supporto di Marco Svara de La Collina, lo sviluppo e la qualificazione del
sito (www.confbasaglia.org). Il sito richiede molte competenze che cercheremo di assumere.
Si chiede ai soci e agli amici di ConfBasaglia di aiutarci ad implementarlo con informazioni,
notizie, progetti.

Giovanna Del Giudice
Trieste 8 luglio 2015


